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ORIGINALE 

ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Servizi Demografici 

 N. 384 DEL 16/11/2021 

 

OGGETTO: ALLERTA METEO. MISURE PRECAUZIONALI. CHIUSURA NELLA 

GIORNATA DEL 17/11/2021 DI: SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, 

PARCHI (VILLA PALMERI E VILLA AGUGLIA), IMPIANTI SPORTIVI, 

BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEO CIVICO, ASILI NIDO, CIMITERO. 
 

Il SINDACO 
Il Responsabile della Protezione Civile, Dott. Angelo Porrello, sottopone al Sindaco la 
seguente proposta di ordinanza sindacale, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno 
potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di 
astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver 
verificato che i soggetti intervenuti nell’istruttoria che segue non incorrono in analoghe 
situazioni. 
 
Viste le intense precipitazioni verificatesi in data 16/11/2021, che hanno causato l’interruzione dei 
collegamenti viari, della fornitura di corrente elettrica e telefonia, con conseguenti ingenti danni alle 
infrastrutture (patrimonio pubblico, abitazioni private e aziende agricole); 
Considerato, pertanto, che si rende necessario verificare la presenza di eventuali danni, dovuti alle 
intense precipitazioni, agli immobili destinati a servizi di pubblica fruizione e, in particolare, a quelli 
scolastici, al fine di consentire agli alunni, al personale docente e al restante personale che presta 
servizio presso le predette sedi di poter rientrare in condizioni di sicurezza e salubrità; 
Considerato, altresì, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti funzionali a limitare e 
contenere la circolazione stradale, che in atto presenta criticità; 
Visto l’allerta meteo n. 21320/BIS divulgato il giorno 16/11/2021 dal Dipartimento Regionale della 
Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana che segnala condizioni di criticità (livello di 
allerta arancione) per rischio idraulico e idrogeologico dalle ore 16:00 del 16/11/2021 alle ore 24:00 del 
17/11/2021; 
Ritenuto di intervenire al fine limitare la circolazione nelle strade e i pericoli conseguenti; 
Ritenuto necessario, per quanto sopra, disporre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e anche 
di parchi, impianti sportivi, biblioteca comunale, museo civico, asili nido e cimitero, adottando idonei 
provvedimenti a titolo precauzionale a tutela della pubblica incolumità; 
Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. (D.Lgs n. 267/2000); 

ORDINA 
1) per quanto sopra esposto, per l’intera giornata del 17/11/2021: 

- la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado con conseguente sospensione delle 
attività didattiche e dispone che i dirigenti scolastici garantiscano, comunque, il presidio dei plessi 
per fornire le dovute informazioni all’Ufficio Tecnico Comunale e consentire le eventuali verifiche 
da parte del personale all’uopo incaricato; 
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- la chiusura di parchi (Villa Palmeri e Villa Aguglia), impianti sportivi, biblioteca comunale, museo 
civico, asili nido; 
- la chiusura del cimitero, fermo restando che quest’ultimo resterà agibile solo per la ricezione delle 
salme e per le altre attività di Polizia mortuaria. 

2) la divulgazione della presente ordinanza mediante l'affissione all'albo pretorio on-line del Comune, 

comunicazione agli organi di informazione, informazione sui social network e pubblicazione sul sito 

web istituzionale del Comune; 

COMUNICA 
- che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando 

ricorso al T.A.R. Sicilia o, in alternativa, al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro 

60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo. 

- che il presente provvedimento sarà trasmesso a: 

- Commissariato di P.S. di Termini Imerese: comm.terminiimerese.pa@pecps.poliziadistato.it 
- Comando Compagnia Carabinieri di Termini Imerese: tpa24972@pec.carabinieri.it 
- Comando Stazione Carabinieri di Termini Imerese: stpa419221@carabinieri.it 
- Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese: pa1570000p@pec.gdf.it 
- Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese: pmsegreteria@comune.termini-

imerese.pa.it 
- Direzione Didattica 1° Circolo: paee09300v@pec.istruzione.it 
- Direzione Didattica I.C. Paolo Balsamo: paic88600n@pec.istruzione.it 
- Direzione Didattica “Tisia d’Imera”: paic8a600b@pec.istruzione.it 
- Direzione Didattica Liceo Classico: pais00100t@pec.istruzione.it 
- Direzione Didattica Liceo Scientifico: paps24000g@istruzione.it 
- Direzione Didattica C.P.I.A.: pamm15600q@pec.istruzione.it 
- Direzione Didattica Istituto Ludovico Ariosto: liceoludovicoariosto@libero.it 
- Direzione Didattica Engim Sicilia: Info.termini@engimsicilia.it 
- Direzione Didattica ITC: pais013004@pec.istruzione.it 
- Direzione Didattica Centro Studi Arcobaleno: centrostudiarcobaleno@gmail.com 
- Cooperativa Sociale Santa Rosa Venerini: scuolavenerini@pec.it 
- Direzione Didattica Padre Pio: segreteria@istitutopadrepio.info 
- Direzione Didattica Villaurea: villaurea.t.imerese@gmail.com 
- Direzione Didattica Collegio di Maria: collegiotermini@libero.it 
- Micronido La Casa Blu: micronidolacasablu@gmail.com 
- Euroform: sedetermini@euroformweb.it 
- Direzione Didattica Trinacria: istituto.trinacria@libero.it 

Gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente 
ordinan 

 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria: Dott. Angelo Porrello 
 

 

    Il Sindaco 
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